
 
COMUNE DI NARBOLIA 

 Provincia di Oristano 

 
AVVISO PUBBLICO 

PROCEDURA APERTA PER L’AGGIORNAMENTO  

DEL PIANO TRIENNALE  DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) 
 2019-2021 

 
Il Responsabile Anticorruzione e il Responsabile della Trasparenza 

 

Premesso che: 

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, entrata in vigore il 28/11/2012, prevede che 
tutte le pubbliche amministrazioni, Enti Locali inclusi, provvedano ad adottare il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione, nonché il Piano triennale per la trasparenza;  

- il comma 8 dell’art. 1 della legge suddetta prevede che l’organo di indirizzo politico su proposta dei 

responsabili della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno adotta gli aggiornamenti 
al piani menzionati; 

- l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito, facendo seguito alla superiore delibera n. 831/2016, 
con la delibera n. 1310 del 28/12/2016, che con la intervenuta modifica al D.Lgs. n. 33/2013 si registra la 
piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione, ora, anche della Trasparenza (P.T.P.C.T.); 

- con la Deliberazioni G.M. n. 11 del 30/01/2018, il Comune di Narbolia ha adottato il proprio PTPCT 
(Piano Triennale di Prevenzione Corruzione e Trasparenza) 2018/2020;  

Considerato che il Piano dovrà essere oggetto di aggiornamento entro il 31 gennaio 2019; 

Preso atto che il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevede che nell’aggiornamento vengano coinvolti, 
attraverso forme di partecipazione e consultazione, i cittadini, le associazioni e organizzazioni portatrici di 
interessi sul territorio (stakeolders) per una sempre maggiore condivisione delle scelte dell’Ente; 

Considerato che le nuove linee guide del 16.12.2018 hanno previsto per i comuni inferiori a 5000 abitanti 

la facoltà di confermare il PTPCT già adottato in assenza di fatti corruttivi o disfunzioni amministrative 
significative nel corso dell’ultimo anno. 

SI INVITANO 

I cittadini e tutte le Associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le RSU e le 
OO.SS. Territoriali, a presentare eventuali osservazioni e/o proposte, di cui l’Amministrazione terrà conto in 
sede di aggiornamento del proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019/2021.  

Le eventuali osservazioni e/o proposte relative agli aggiornamenti dei contenuti del PTPCT dovranno 
pervenire 

Entro e non oltre il 25/01/2019 

con le seguenti modalità: 

1. consegna diretta – Ufficio protocollo presso Comune di Narbolia, Via Umberto 22 –negli orari di  

apertura al pubblico; 

2.    mediante servizio postale al seguente indirizzo: via Umberto 22 – 09070 Narbolia; 
3.    per mail certificata al seguente indirizzo:protocollo.narbolia@pec.comunas.it; 

 
utilizzando l’allegato modulo: Modello segnalazione P.T.P.C.T. 
 
Per poter trarre spunto e consentire l’apporto di contributi mirati è possibile consultare, sul sito internet del 
Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”: 

 Il PTPCT (Piano Triennale di Prevenzione Corruzione e Trasparenza) 2018/2020; 
 Il Codice di comportamento integrativo; 

 
 

Narbolia, 15/01/2019 
                             

Il Responsabile della Trasparenza                                    Il Segretario Comunale 
                                                                                               Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

                                                                                                                         F.to Dott. Franco Famà 


